
DA DOMENICA 28 OTTOBRE SU RAI3 IN SECONDA SERATA 

IN REPLICA OGNI VENERDÌ ALLE 15,20



D
opo il successo della serie “I ragazzi del Bambino Gesù” che ha 
seguito le storie di dieci ragazzi in cura nell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù, le telecamere tornano nell’ospedale pediatrico più 
grande d’Europa per raccontare le sfide umane e professionali di 
medici e infermieri che ogni giorno salvano la vita di tanti bambini e 

ragazzi. 

Da domenica 28 ottobre su Rai3 in seconda serata e in replica ogni venerdì 
alle 15,20 “Dottori in corsia- Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”, docu-serie 
in dieci puntate ideata da Simona Ercolani e prodotta da Stand by me in 
collaborazione con Rai Fiction, torna con un nuovo ed intenso viaggio alla 
ricerca della guarigione, portando sul piccolo schermo storie di alta e media 
complessità medica per documentare dal vivo e dare spazio al miracolo 
quotidiano della medicina.
Nel corso di 16 mesi di riprese le telecamere hanno avuto accesso a 
numerosi reparti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù seguendo 22 casi e 
accompagnando i piccoli pazienti dal momento del ricovero o dell’inizio della 
terapia fino alla dimissione. 

In ogni puntata tre storie di vita, tre grandi sfide ogni volta diverse - il trattamento 
di malattie rare e invalidanti, trapianti di organi, interventi chirurgici altamente 
complessi come la separazione di gemelline siamesi - per raccontare la 
battaglia quotidiana per la vita. Allo stesso tempo, attraverso il coraggio, la 
competenza e la cura di tutto il personale dell’Ospedale Bambino Gesù di 
Roma, la serie parla di medicina e scienza in modo chiaro e divulgativo. 
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LA SERIE
Ogni giorno tutto il personale medico ospedaliero dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, 
nelle sue quattro strutture, combatte per salvare la vita dei piccoli pazienti. 

Che siano problemi cardiaci, renali, malattie rare e patologie complicate, questa struttura 
offre le migliori cure a livello europeo. “Dottori in corsia – Ospedale pediatrico Bambino 
Gesù” si sviluppa in 10 puntate da 50 minuti circa, per raccontare, in maniera delicata e 
sensibile, le storie dei piccoli pazienti e dei professionisti che ruotano loro intorno, tutti 
impegnati nella quotidiana ricerca della loro guarigione.

All’interno di ogni puntata verranno seguite tre storie differenti che si intrecciano tra loro, 
alternando momenti tensivi a momenti più emotivi e intimi; due storie su tre si concludono 
all’interno del singolo episodio mentre la terza storia viene conclusa nell’episodio successivo.

L’arco narrativo seguirà la storia di questi ragazzi dal momento del ricovero, o dell’inizio 
della terapia, a quello della dimissione; vedremo incrociarsi vicende molto complesse da un 
punto di vista medico, a storie di bambini e ragazzi con patologie meno gravi. 

Ogni singolo episodio viene scandito dall’iter medico della storia, con interviste ai medici che 
raccontano cosa sta accadendo e soprattutto permettono di dare informazioni mediche 
allo spettatore. L’iter medico viene alternato in ogni storia con il punto di vista delle famiglie 
e dei piccoli pazienti protagonisti che daranno voce alle emozioni che accompagnano quei 
momenti delicati e difficili. 

Nel reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù arriva Emanuela che, 
con un parto programmato, sta per dare alla luce suo figlio Tommaso, un bambino con 
una grave malformazione cardiaca da operare immediatamente dopo la nascita. Il rischio 
è elevato, ma l’equipe del dipartimento riesce a gestire l’emergenza e a salvare la vita del 
piccolo Tommaso.

A Palidoro, invece, nel reparto di Oculistica arriva la piccola Cristal, una bambina con una 
malattia genetica rara che le ha colpito gli occhi. Dopo una serie di esami e controlli specifici, 
si decide di procedere all’operazione di correzione della vista, perché la situazione clinica 
della bambina potrebbe degenerare.

Nel reparto di Cardiologia arriva anche Giorgia, una ragazza di 16 anni che è in lista per 
un trapianto di cuore. Nell’attesa che arrivi un cuore per lei, i medici le hanno installato un 
Jarvick, ossia un supporto meccanico che fa funzionare il suo cuore, ma che purtroppo può 
fare solo da ponte verso il trapianto. 

La narrazione, che si avvale del voice over di Geppi Cucciari, procede 
alternando al punto di vista medico, le testimonianze delle famiglie e dei piccoli 
pazienti durante il percorso di guarigione.
L’Ospedale Bambino Gesù affiancherà alla messa in onda delle puntate 
un’attività di comunicazione online con l’obiettivo di fornire una corretta e 
tempestiva informazione sanitaria agli utenti. 
Sul portale www.ospedalepediatricobambinogesu.it verranno pubblicati 
articoli, approfondimenti e informazioni di servizio per le famiglie rispetto alle 
patologie o alle questioni affrontate in ogni puntataI contenuti verranno anche 
condivisi attraverso i canali social dell’Ospedale. 
Ogni puntata sarà inoltre disponibile dal giorno successivo alla messa in onda 
sulla piattaforma RaiPlay.

L’hashtag per tutti i social sarà: #Dottoriincorsia

PRIMA PUNTATA



Il profondo rispetto per le storie che raccontiamo nella dieci puntate di Dottori in corsia ne 
determina il linguaggio.
Non ci sono messe in scena e per questo motivo l’approccio estetico e di ripresa è quello 
della docu-serie.
La macchina a mano, agile e necessaria per muoversi in un contesto ospedaliero, restituisce 
bene l’idea dell’essere dentro l’azione che è anche il cuore del progetto: entrare dove di 
solito non si entra, poter vivere le emozioni nel momento in cui si presentano.
Il montaggio serrato contribuirà a rendere l’idea della tensione che vivono i protagonisti - 
medici, pazienti e genitori - in ogni momento, per ogni decisione presa o non presa.
Le soggettive, i rallenty, le clip di passaggio del tempo restituiranno invece l’estetica di un 
linguaggio più prettamente cinematografico, teso a liberare le emozioni.

Le soggettive, i rallenty, le clip di passaggio del tempo restituiranno invece l’estetica di un 
linguaggio più prettamente cinematografico, teso a liberare le emozioni.

Marco Mangiarotti

Il lavoro svolto ha richiesto un notevole sforzo produttivo per la Stand By Me. L’organizzazione 
è stata attenta e accurata e ha impiegato ben 16 mesi di lavoro, con una progettazione 
minuziosa che ha visto all’opera una nutrita squadra di autori e filmaker, impegnati in riprese 
quotidiane finalizzate allo scopo ben preciso di documentare la vita all’interno dell’ospedale: 
dalle visite di accettazione sino alle diagnosi, operatorie, dai briefing mattutini dei medici alle 
sale operatorie.
Una collaborazione incessante e continua con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù che 
non ha prestato soltanto l’intera struttura e il suo eccellente personale, ma anche la sua 
consulenza per entrare nel cuore delle storie di questa incredibile realtà medica italiana.
Grazie alla fiducia e al sostegno di Rai Fiction e di Rai3, la Stand By Me ha messo in campo 
le sue risorse migliori nella convinzione che la strada della docu-serie rappresenti una sfida 
editoriale e produttiva per raccontare storie e realtà incredibili che spesso non trovano 
spazio e voce. 

NOTE DI REGIA NOTE DI PRODUZIONE



OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’

Il Bambino Gesù, nato a Roma nel 1869, si presenta oggi come il più grande Policlinico e 
Centro di ricerca pediatrico in Europa - circa 3300 professionisti -, collegato ai maggiori centri 
internazionali del settore, punto di riferimento per la salute di bambini e ragazzi provenienti 
da tutta Italia e dall’estero. L’Ospedale è sede per l’Italia di Orphanet, il più grande database 
mondiale per le malattie rare a cui aderiscono 39 stati.

L’assistenza sanitaria del Bambino Gesù è articolata su 4 poli di ricovero e cura: la sede 
storica del Gianicolo e la sede di San Paolo Fuori le Mura, a Roma; quindi le sedi di 
Palidoro e Santa Marinella, sul litorale laziale. Un totale di 607 posti letto per una superficie 
complessiva di 500.000 metri quadri. Ogni anno si contano oltre 28.000 ricoveri, 29.000 
procedure chirurgiche e interventistiche, 43.000 giornate di Day Hospital, 84.000 accessi al 
Pronto Soccorso, oltre 1.900.000 prestazioni ambulatoriali: una delle casistiche pediatriche 
più significative a livello europeo. 

Nella sede di San Paolo Fuori le Mura, inoltre, nel 2014 sono stati inaugurati nuovi laboratori di 
ricerca, che si estendono per 5000 metri quadrati, attrezzati con le più moderne tecnologie 
per le indagini genetiche e cellulari. Un investimento infrastrutturale e tecnologico importante, 
che prevede al suo interno un’Officina Farmaceutica (Cell Factory) interamente dedicata 
alla produzione su larga scala di terapie avanzate. 

L’orizzonte di intervento dell’Ospedale si allarga oltre il territorio di Roma e del Lazio: il 29% 
di pazienti ricoverati proviene da fuori Regione, mentre il 15% è di nazionalità straniera. 

L’Ospedale Bambino Gesù è anche presente a livello internazionale con interventi di 
assistenza e cooperazione in diversi Paesi del mondo tra cui: Cambogia, Repubblica 
Centrafricana, Giordania, Siria, Tanzania, Georgia, Russia, Cina ed Etiopia. L’impegno per le 
“periferie” del mondo non dimentica la città di Roma, dove l’Ospedale della Santa Sede è 
presente con una Unità sanitaria mobile nelle parrocchie e nei quartieri più disagiati.

L’offerta assistenziale dell’Ospedale copre tutte le specialità mediche. La trapiantologia, 
le malattie genetiche e metaboliche, la cardiologia medica e chirurgica, le neuroscienze, 
l’oncoematologia e la riabilitazione sono tra i settori di cura e ricerca di assoluta eccellenza. 
Il Bambino Gesù, in particolare, è l’unico Polo europeo in grado di rispondere a tutte le 
esigenze trapiantologiche in età pediatrica: cuore, midollo, cornea, compresa l’attività di 
trapianto da vivente che riguarda fegato e rene (321 trapianti complessivi solo nel 2017, di 
cui 10 impianti di cuori artificiali). 

All’attività clinica si affianca un’intensa attività di accoglienza per le famiglie in particolare 
che vengono da fuori regione impegnate in lunghi percorsi terapeutici. Con l’aiuto di una 
rete di associazioni, fondazioni, enti alberghieri, l’Ospedale riesce a garantire assistenza 
alloggiativa gratuita a più di 3500 famiglie, per un totale di circa 90.000 notti ogni anno.

“Dottori in corsia traduce bene la novità della nuova serie, il cambiamento del punto di 
osservazione rispetto alla prima e fortunata serie “I ragazzi del Bambino Gesù”. Non solo 
la vita dei ragazzi e delle loro famiglie – che pure è presente seppure in maniera diversa nel 
nuovo documentario – ma anche la vita quotidiana dei medici e degli operatori sanitari alle 
prese ogni giorno con decisioni difficili da prendere ed azioni difficili da compiere.
Il nuovo documentario ci consegna, così, alcuni messaggi fondamentali.
Il primo è che l’azione della cura non è mai un’azione individuale e solitaria. Usciamo dalla 
retorica e della mitologia del medico eroe. La cura è sempre l’espressione e il risultato di un 
lavoro di squadra. La medicina, soprattutto la medicina moderna, è un’impresa collettiva.
Il secondo messaggio è che la medicina e in generale la scienza è una passione e patrimonio 
sempre da difendere, da coltivare e da condividere. La prima forma di carità che l’ammalato 
deve avere dal medico – lo ripeto spesso – è quella della scienza.
Infine, l’ultimo messaggio, è quello che il nostro Paese – pur tra mille difficoltà – può contare 
su un sistema sanitario di cui essere orgoglioso: non certo solo il Bambino Gesù, ma tutta 
la grande sanità italiana, quella pediatrica in particolare, vero patrimonio di competenze e di 
umanità a servizio dei bambini e delle loro famiglie”.

Mariella Enoc, Presidente Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
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